
EXPO PACK MESSICO
2018 
Collettiva Italiana

La Fiera EXPO PACK MESSICO si svolgerà presso il centro Expo
Santa Fe di Città del Messico, dal 5 all'8 giugno 2018.

ICE-Agenzia organizzerà, in collaborazione con UCIMA,  la consueta
collettiva italiana.

 

PERCHÉ PARTECIPARE

Expo Pack, che si svolge con cadenza annuale in sedi alternate (Città
del Messico e Guadalajara), è riconosciuta a livello internazionale
come la fiera più importante dell'area per le tecnologie di processo e
packaging del settore food, beverage, farmaceutico e cosmetico.

L'industria del confezionamento e dell'imballaggio rappresenta circa
l'1,7% del prodotto Interno Lordo messicano, con una produzione
totale pari a 10.286.538 tonnellate.

In Messico è un grande acquirente di macchine per il packaging. I
maggiori utilizzatori di questo tipo di macchinari sono l'industria
alimentare e delle bevande, l'industria farmaceutica ed il settore
cosmetico e dei prodotti per la cura del corpo.
 
L'Italia è il secondo fornitore del Messico per questo comparto della
meccanica, dopo gli USA e davanti alla Germania.
 

MACCHINE
CONFEZIONAMENTO E
IMBALLAGGIO 

Tecnologie di processo,
packaging del settore food,
beverage, farmaceutico e
cosmetico

Luogo:
Città Del Messico
Data Evento:
05 - 08 giugno 2018 
Scadenza Adesioni:
13 ottobre 2017 
Data Pubblicazione: 15 settembre 2017 
Protocollo n.: Prot. n. 3361 del 15/09/2017 
Siti Utili:
www.expopack.com.mx/2018/
www.ice.gov.it/
www.ucima.it/

Iscriviti alla Newsletter ICE:
www.newsletter-ice.com

Per le modalitá relative alla Dichiarazione di Intento, consultare l'allegato "Dichiarazione di Intento"
http://www.ice.gov.it P.IVA ICE-Agenzia 12020391004
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Offerta ICE-Agenzia
La collettiva italiana, occuperà una superficie di 144 mq (Stand 1000-
1114) all'interno della quale troveranno posto circa 14 postazioni
attrezzate da 9 mq.

Ciascuna postazione avrà il costo di €1.500,00 + IVA se dovuta.
La quota comprende i seguenti servizi:

 postazione allestita di 9 mq (1 tavolo, 3 sedie, 1 espositore);
 inserimento nel catalogo ufficiale Fiera;
 inserimento nel catalogo ICE-Agenzia;
 kit informativo sul mercato/settore;
 assistenza e interpretariato condiviso in Fiera;
 accesso ai servizi in comune (saletta riunioni, PC con internet,

stampante e punto caffè).

La collettiva sarà presidiato da personale di ICE-Agenzia e da
rappresentanti di UCIMA, che forniranno assistenza e informazioni ai
visitatori e agli operatori italiani.

Spese a carico dei partecipanti: trasporto e movimentazione del
proprio campionario, viaggio e alloggio del personale in fiera e ogni
altro servizio non compreso nel programma.

Inserimento nel Catalogo
Per realizzare il catalogo dei partecipanti italiani, alle aziende ammesse sarà
richiesto di inviare via e-mail o mettere a disposizione link la seguente
documentazione:

 dati aziendali completi, logo e foto ad alta risoluzione (formato vettoriale);
 nominativo del rappresentante in fiera;
 breve descrizione della produzione in spagnolo (max  5 righe);
 dati relativi all'eventuale agente/distributore/filiale in loco.

EDIZIONE PRECEDENTE

L'edizione 2017 della Expo Pack ha ospitato
circa 750 espositori su una superficie
complessiva di 13.000 mq, registrando oltre
20.000 visitatori.

 

CONTATTI

ICE-AGENZIA ROMA

ICE-Agenzia per la promozione all’estero e
internazionalizzazione delle imprese italiane 
Via Liszt 21 - 00144 Roma 

Tecnologia Ind., Energia e Ambiente

Dirigente: Ferdinando Pastore 
Riferimenti:
Matteo Masini 
Daniela Marconicchio
Tel. 06 5992 6895/9356  Fax. 06 89280337

alim.imballaggio@ice.it

Ufficio ICE-Agenzia Città del Messico

Campos Eliseos, 385 - Piso VI - Colonia
Polanco 
11560 Ciudad de Mexico D.F. 
Direttore: Giuseppe Manenti 
Referenti per l'iniziativa: Areli Padilla

Tel. +5255 52808425/528139-28-43-50 
Fax. +5255 52802324

messico@ice.it
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Modalità di adesione

Per partecipare inviare la Scheda di adesione  debitamente compilata e firmata,
unitamente al Regolamento generale per la partecipazione  timbrato e firmato
per accettazione, via e-mail (alim.imballaggio@ice.it) o fax (06.8928.0358)
entro e non oltre il 13 ottobre 2017.  

Per l'assegnazione delle postazioni incontri, fino ad esaurimento delle stesse,
verrà rispettato l'ordine di arrivo delle schede di adesione all'iniziativa. L'ICE-
Agenzia provvederà a comunicare la conferma di ammissione all'iniziativa e
l'effettiva assegnazione della postazione incontri tramite apposita lettera di
ammissione.

SELEZIONE DEI PARTECIPANTI

Le richieste di adesione potranno non essere accolte se
incomplete o ricevute oltre il termine indicato. Non saranno
accolte le domande pervenute da parte di aziende morose nei
confronti dell’ICE-Agenzia anche se presentate da organismi
associativi. L’adesione delle aziende è soggetta all’allegato
Regolamento Generale per la partecipazione alle iniziative ICE-
Agenzia.

Nota: Si segnala che, in base all’art.7 del Regol.to generale per la partecipazione alle iniziative
organizzate dall’ICE-Agenzia: "qualora l’azienda non abbia provveduto al pagamento della
quota dovuta, decade da ogni diritto di partecipazione" e pertanto non potrà prendere
possesso della postazione inizialmente assegnata. A norma del D.Lgs. n. 192 del 9.11.2012, a
decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che sia
necessaria la costituzione in mora, saranno addebitati gli interessi legali di mora, pari al tasso
di riferimento BCE maggiorato di 8 punti percentuali, oltre l'importo forfettario di Euro 40,00 a
titolo di risarcimento danno.

Allegati
1. Scheda di adesione   2. Regolamento   3. Informativa sulla privacy 4. Agevolazionisisma   5.
Dichiarazione di intento

Postazione da 9 mq € 1.500,00 + IVA

INFO AGGIUNTIVE
Servizi ICE-Agenzia

Gli uffici ICE-Agenzia all'estero sono in
grado di fornire una vasta gamma di servizi
personalizzati di assistenza marketing e di
informazione
(vedi  www.ice.gov.it/servizi/index.htm ).

Per il Messico, Costa Rica e Repubblica
Domenicana si suggerisce di contattare
direttamente l'Ufficio ICE-Agenzia di Città
del Messico  per un parere sulle opportunità
offerte dal mercato e le possibilità di
realizzare interventi promozionali
personalizzati.

Servizio di catalogoteca in fiera

Per le aziende che non parteciperanno alla
Expo Pack Messico ma che desiderano
essere ugualmente presenti con il loro
materiale informativo, ICE-Agenzia propone
il servizio catalogoteca presso l'Area Italia,
con la distribuzione di cataloghi e brochure
da parte del personale ICE in fiera.

Il servizio catalogoteca e ricerca partner
potrà essere fornito a pagamento dall'Ufficio
ICE-Agenzia di Città del Messico.

Per maggiori informazioni e per richiedere
un preventivo contattare direttamente
l'Ufficio di Città del Messico ai recapiti
indicati a pag. 2 della presente circolare
informativa.
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